
COMUNE DI PIACENZA

Servizio Servizi Sociali

BANDO PUBBLICO

PROGETTO FAMILY CARD

Intervento di concessione di un” voucher di sollievo” per famiglie numerose

Criteri di accesso, modalità organizzative e gestionali del progetto.

1. Definizione dell’intervento

Nell’ambito dei servizi comunali a favore delle famiglie con figli, il progetto “FAMILY CARD “
si pone i seguenti obiettivi:

 Offrire un sostegno economico alle famiglie numerose,   con almeno 4 figli conviventi e a
carico fiscale

 Sostenere e valorizzare la genitorialità
 Contrastare l’esclusione sociale e evitare l’emersione di nuove povertà

Esso  prevede  un  bando  pubblico  per  l’erogazione  di  un  contributo  economico  definito
“Voucher di sollievo“ riservato alle famiglie numerose residenti  nel comune di Piacenza in
possesso  della  tessera  family  card,  in  corso  di  validità rilasciata  dall'Amministrazione
Comunale.
Il  contributo  è  volto  ad  offrire  un  sostegno  economico  alle  famiglie,  la  cui  situazione
economica equivalente (indicatore ISEE) non sia superiore a 20.000,00 Euro.
Finalità dell’intervento è sostenere anche da un punto di vista economico le famiglie nella
quotidianità  dell’organizzazione  familiare,  che  in  questa  tipologia  familiare  si  presenta
particolarmente onerosa e complessa.

2. Destinatari

Possono partecipare al bando le famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro,
compresi i minori in affido, conviventi e a carico  fiscale  all’interno del nucleo, interessati a
ricevere un contributo a supporto delle spese sui consumi delle utenze.

3. Requisiti per la presentazione della domanda

Possono  presentare  domanda  per  la  concessione  del  voucher  di  sollievo  le  famiglie  in
possesso dei seguenti requisiti e alle seguenti condizioni:

• Essere residenti nel Comune di Piacenza da almeno tre anni continuativi alla data di
presentazione della domanda;

• Avere  un  numero  di  figli  pari  o  superiore  a  quattro,  compresi  i  minori  in  affido,
conviventi e a carico fiscale all’interno del nucleo richiedente il contributo, di età non
superiore ai 24 anni che non abbiano redditi propri superiori a 4.000,00 euro



• Appartenere a nucleo familiare la cui situazione economica equivalente (indicatore
ISEE), determinata ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm. non sia
superiore ad Euro 20.000,00;

• essere  in  possesso  della  tessera  Family  Card  rilasciata  dall'Amministrazione
comunale, in corso di validità

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda

E' possibile presentare domanda anche qualora si  sia in una posizione di  insolvenza nei
confronti del Comune di Piacenza, delle sue Aziende di servizi e Società Partecipate. 
In tale caso il  voucher verrà decurtato di  un importo pari  all’ammontare del debito che si
riterrà  quindi  estinto.  Qualora  la  posizione  debitoria  sia  superiore  al  contributo,  l’intero
ammontare del beneficio sarà direttamente rivolto alla riduzione dell’insolvenza. Verrà presa
in  considerazione l’eventuale  posizione debitoria  del  richiedente  alla  data  di  chiusura  del
bando.

4. importo del contributo “ Voucher di sollievo “

L’importo del singolo voucher di sollievo sarà differenziato in base al numero dei figli  e sarà
pari  ad  euro  100,00  per  ogni  figlio. In  caso  di  esaurimento  delle  risorse  si  procederà
seguendo l’ordine di arrivo delle domande pervenute

5. Modalità di presentazione della domanda

Le domande di contributo potranno essere presentate  dal 17 gennaio 2020 al 17 marzo 2020

Le domande complete e debitamente sottoscritte ( a pena non ammissione) dovranno essere
indirizzate al  Comune di  Piacenza –   Servizio Servizi  Sociali  -  Via Taverna 39 – 29121
Piacenza.

Le domande dovranno essere fatte pervenire secondo le seguenti modalità:

• Trasmissione mediante PEC a protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it
• consegna da parte del richiedente presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di

Piacenza – Viale Beverora, 57.
• Sportello  Informafamiglie&bambini  presso  la  Galleria  del  Sole  n.  42,  nei  seguenti

giorni:  lunedì - martedì - giovedì - venerdì – sabato  dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
mercoledì  dalle  9:00  alle  12:00  e  dalle  15:30  alle  18
(Per informazioni e ritiro modulistica 0523492379 /2648/2380)

• Sportello Informafamiglie&bambini Viale La Primogenita nei seguenti giorni:lun - mar -
mer – giov e ven dalle 9:00 alle 12:00; Lun - Gio anche dalle 15:30 alle 18:00 (Per
informazioni e ritiro modulistica tel. 0523332290)

•  Sportello informativo – U.O.Minori  – Via Martiri  della Resistenza, 8;  Lun – Mer 9-
12:30; Mar -Gio – Ven 9:00  - 12:00; Lun – Gio 15:00 – 17:00  (Tel. 0523492222)

Alle  domande  di  contributo  debitamente  compilate,  sulla  base  della  modulistica
appositamente predisposta  dovranno essere allegati :

- Eventuale certificazione (es.decreto di affido di minore rilasciato dagli uffici  competenti)

mailto:protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it


- Documento d’Identità in corso di validità

Le  domande presentate  dopo  la  scadenza  del  termine  sopra  riportato  sono  escluse  dal
presente bando.
Per informazioni e ritiro modulistica  occorre rivolgersi allo Sportello Informafamiglie&Bambini
presso:

Centro per le famiglie presso la Galleria del Sole, n. 42 – Centro Civico Farnesiana -
tel.  0523/492380 - nei  giorni  di  lunedì,  mart  giov ven e sabato ì  dalle  9,00 alle  12,00 –
mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle17,30 

Centro per le Famiglie –  Via La Primogenita – tel. 0523/332290, 
lun mart merc giov e ven  dalle ore 9,00 alle ore 12,00
lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 18

U.O. Minori via Martiri della resistenza 8 tel. 0523 492222
lun merc dalle 9 alle 12,30 mart giov ven dalle 9 alle 12
lun e giov anche dalle 15 alle 17

6. Valutazione delle domande

Le domande complete verranno istruite da apposita Commissione nominata dalla Dirigente
del Servizio servizi Sociali per la verifica dei requisiti richiesti e l’attribuzione degli importi.

Al  termine  dell’istruttoria  si  provvederà  a  partecipare  ai  soggetti  esclusi  le  motivazioni
dell’esclusione. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno
essere presentate eventuali osservazioni e/o opposizioni al Servizio Servizi Sociali.
Decorso tale termine verrà approvata la lista degli aventi diritto con l’attribuzione degli importi,
con provvedimento dirigenziale del quale verrà data comunicazione agli interessati.

7. Modalità di erogazione del contributo
 
Ai  richiedenti  la  cui  domanda  sia  stata  accolta,  verrà  disposto  il  contributo  economico
assegnato  con provvedimento dirigenziale ed erogato:

• tramite incasso diretto in contanti (per importi non superiori ad € 999,00) con mandato a
favore  del  richiedente  o  suo  delegato  (in  tal  caso  occorre  indicare  i  dati  dell'  eventuale
delegato) presso la Tesoreria comunale;
• tramite accredito su C/C Bancario o Postale intestato/cointestato al beneficiario stesso; in tal
caso è indispensabile compilare correttamente l'apposita sezione del modulo di domanda.

Non è prevista la modalità di accredito su Libretto postale

Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca
del beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e ad avviare le azioni di recupero di
dette somme.


